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Biblioteche, librerie, sociale, welfare

375/14 -  Via Rembrant 12, una biblioteca condominiale contro la solitudine
È stata inaugurata a Milano la prima “Biblioteca condominiale” , in via Rembrandt 12, passata subito agli 
onori della cronaca grazie alla singolare problematica che il suo fondatore Roberto Chiappello, è riuscito a 
mettere in luce "Nel condominio di via Rembrandt 12, abitato da circa una settantina d’inquilini, si assiste 
all’assurdo di non conoscere i propri vicini di pianerottolo, o il non aver scambiato se non un vuoto 
buongiorno per le scale con gli altri condomini". La Biblioteca, allestita in una sala adiacente alla portineria, 
imbiancata e sistemata di tutto punto per l’iniziativa, conta tra le sue fila più di mille titoli, ancora non 
catalogati, ed altri mille sono in arrivo. La maggior parte di questi libri, sottolinea il signor Chiappello, sono 
arrivati grazie anche al supporto di persone all’esterno del condominio, “ho addirittura ricevuto una 
telefonata da un signore di Perugia che voleva donarci alcuni libri”, aggiungendo, in risposta a chi del 
condominio aveva proposto di chiudere la biblioteca agli “esterni”, che queste opere non sono altro che un 



veicolo culturale, un mezzo attraverso il quale promuovere una nuovo modo di fare coesione sociale, 
all’interno tanto del condominio quanto del quartiere.  Leggi tutto su milanoize.com   
http://www.milanoize.com/2013/02/biblioteca-condominiale-a-milano-in-via-rembrandt-12/ 
Guarda il video:  https://www.youtube.com/watch?v=U41rxfekrUo 

376/14 - Pediatri e bibliotecari insieme per i 15 anni di "Nati per leggere"
“Nati per leggere”, il programma nazionale per la promozione della lettura in famiglia, compie quindici anni.
Da quindici anni pediatri, bibliotecari, lettori volontari, educatori, insegnanti e altri operatori socio-sanitari 
collaborano per diffondere il programma e promuovere la lettura come buona pratica, finalizzata a 
intervenire precocemente per un ottimale sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino.
“Quindici anni di progressi, di difficoltà e criticità superate grazie al grande impegno dei promotori, 
fermamente guidati dalle parole chiave di Nati per Leggere: precocità, famiglia, universalità e rete” 
dichiarano dall’associazione. Per festeggiare si è tenuto recentemente a Roma il convegno “15 anni di Nati 
per leggere”. Leggi tutto su redattoresociale  
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471079/Pediatri-e-bibliotecari-insieme-per-i-15-anni-di-
Nati-per-leggere  

377/14 - Librineria, la biblioteca che salva la periferia di Catania
Nasce a Catania, nel quartiere periferico di Librino, la Librineria, una biblioteca creata grazie all'impegno di 
giovani volontari e alle donazioni della cittadinanza intera. Lo scopo? Salvare la periferia dal degrado 
attraverso la cultura e la condivisione.  Leggi su tafter.it
http://www.tafter.it/2014/10/28/librineria-la-biblioteca-che-salva-la-periferia-di-catania/ 

Cinema, prodotti audiovisivi, fotografia, fumetto, cartoon

378/14 - “Io sto con la sposa”: un film, un documentario, un’azione politica, una storia reale 
Tre registi che si definiscono "visionari", tre registi che hanno rischiato fino a 15 anni di carcere a testa per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled 
Soliman Al Nassiry, autori del documentario "Io sto con la sposa".  E' la storia di un poeta palestinese siriano
e un giornalista italiano che incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga 
dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio verso la Svezia.  Per evitare di essere arrestati 
decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un’amica palestinese che si travestirà da 
sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati.  Così mascherati, 
attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di  
emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro speciali 
contrabbandieri, mostra un’Europa sconosciuta, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei 
controlli della Fortezza.  Guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hppNuk0nB8c 
(fonte newsletter Volabo)

379/14 - Dai rifiuti nascono i fiori La poesia delle «Cose belle» un documentario dei sogni perduti
«Le cose belle» è un piccolo e delizioso film documentario che andrebbe distribuito in tutte le sale del Paese,
perché è un film lirico e malinconico che racconta dal vivo e dal vero l'importanza di non arrendersi e 
coltivare la capacità di sognare. Giovanni Piperno e Agostino Ferrente i due registi che lo hanno realizzato. 
Come è nata l'idea di questo vostro film? «Il film è una sorta di completamento di un primo documentario di 
52 minuti nel 1999 per Rai3, quando con una sua trasmissione, C'era una volta, aveva aperto a produzioni e 
registi indipendenti una sua serie sulla condizione dell'infanzia nel mondo. Io, Giovanni, portai delle 
proposte al responsabile della trasmissione tra le quali c'era anche un lavoro fatto con Agostino (Il film di 
Mario). Fu lui a suggerirci che avremmo dovuto lavorare insieme, perché eravamo fatti l'uno per 
l'altro, ad un nuovo documentario da realizzare sui ragazzini del sud italiano che noi decidemmo di 
ambientare a Napoli.  Leggi tutto l'articolo di Luigi Cancrini nel sito de L'Unità
http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/2655000/2650668.xml?key=Luigi+Cancrini&first=1&orderby=1&f=fir 

380/14 - Chilometri zero un fumetto sull'Italia dell'economia solidale
Reportage a fumetti nell’Italia dell’economia solidale. Un paese che partecipa alla produzione del pane. Un 
co-housing a energia solare. Una scuola spiega ai bambini cos’è il consumo critico. Sono queste alcune delle 
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realtà raccontate nel fumetto di Paolo Castaldi uscito per BeccoGiallo. Leggi tutto
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471442/Chilometri-zero-un-fumetto-sull-Italia-dell-
economia-solidale 

381/14 - Homelessness, una mostra fotografica sui senza fissa dimora
Il Workshop Homelessness ha origine da una idea della fio.PSD (federazionne degli organismi delle persone 
senza fissa dimora.) per ampliare il proprio archivio fotografico con immagini rispettose delle persone e del 
tema. La collaborazione con Sandro Ariu e Federica De Angeli (fotografi professionisti di Genova) ha dato il
via a un workshop con un selezionato gruppo di allievi. Dopo una iniziale formazione sull’Homelessness, e 
parecchi sopralluoghi prima degli scatti, i fotografi/allievi hanno lavorato per dieci mesi realizzando una 
serie di immagini che indagano a fondo luoghi e persone.
Leggi nel sito della Fipsd:  http://www.fiopsd.org/2014/10/29/mostra-fotografica-homelessness/ 
Guarda la galleria: https://www.flickr.com/photos/99114876@N05/15397621840/in/photostream/ 

382/14 - Ad Arezzo il Festival del cinema sociale
Torna dal 21 al 23 novembre ad Arezzo il Festival Italiano del Cinema Sociale. La manifestazione, promossa 
dalla Delegazione Cesvot aretina e giunta alla VII edizione, quest'anno è dedicata alla proiezione di 
documentari e audiodocumentari. Si parte con la proiezione di ‘Fuoco Amico’, il documentario di Francesco 
Del Grosso dedicato alla figura di Davide Cervia, 31enne sanremese sparito nel nulla nel 1990. A seguire, 
spazio al tema “Tra Guerra e liberazione” con la trasmissione degli audiodocumentari “L’Ora più buia” e “Il 
16 era domenica”.
La seconda giornata del Festival si aprirà con il documentario 'I cavalieri della laguna” di Walter Bencini,  un
viaggio all'interno della comunità dei pescatori della laguna di Orbetello, per scoprire attraverso le storie dei 
protagonisti, l'avanguardia di un nuovo modo di pescare. Al tema “Donne&mondo” saranno invece dedicati 
gli audiodocumentari “Italia-Romania: in viaggio con le badanti” di Flavia Piccinni e “1 un minuto due 
appena- Donne africane contro l’escissione” di Andrea Cocco. Nella giornata conclusiva, si terrà la 
premiazione del contrometraggio vincitore del concorso nazionale dedicato alle scuole “C'è tutto un mondo 
intorno”.  Leggi tutto nel sito Cesvot:  http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=16628 

383/14 - Comics for equality. Gli eventi finali del tour europeo a Bologna 
Dopo il successo ottenuto dal Primo Premio Europeo per il miglior fumetto inedito di artista migrante, che ha
visto la partecipazione di più di 50 artisti da più di 20 paesi europei, Africa e Mediterraneo conclude il tour 
europeo di ComiX4= di mostre e laboratori artistico-creativi sull'antirazzismo, con alcuni eventi che si 
svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2014 all'interno di BilBOlbul Festival internazionale di 
fumetto, nella città di Bologna. Fra questi segnaliamo: 
-  dal 15 al 20 novembre: Workshop di fumetto gratuiti sull'antirazzismo con artisti internazionali Carlos 
Carmonamedina e Dace Sietina ; 
-  La mostra di ComiX4= dal 25 novembre al 14 dicembre 2014 @ Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
Bologna; 
-  La conferenza "Parla diverso! Nuove forme di comunicazione per l'antirazzismo e la migrazione", Venerdì 
21 novembre 2014 dalle 17 a Palazzo d'Accursio, Cappella Farnese.  
Per ulteriori informazioni ed il programma dettagliato: http://www.bandieragialla.it/node/23630 

384/14 - Fumetto ed handicap. La rappresentazione del diverso nelle letteratura disegnata
In questo lavoro, basato su studi e analisi di vari esperti e riflessioni personali, l'autore ha voluto evidenziare,
attraverso la scoperta delle forme in cui l'handicap abbia fatto la sua comparsa nella “letteratura disegnata”,  
il pregio di un medium che, anche con forzature e rimozioni, ha avuto da sempre in coraggio raro di 
affrontare un discorso maturo sull'handicap per raccontarlo a tutti, appassionati e non. Il libretto vuole essere 
un piccolo esempio delle potenzialità del fumetto come strumento di “cultura”.  Scarica il fascicolo in pdf
http://www.prolocofiliano.it/content/download/8556/47677/file/FUMETTO%20ED%20HANDICAP.pdf 

Commenti e inchieste

385/14 - Genitori separati, quando arrivano disagio e povertà. Uomini nei media, donne nella realtà. 
Padri separati in difficoltà, costretti a rivolgersi ad enti caritativi o nei casi più gravi a dormire in macchina, 
ma non solo. Sono diverse e sempre più frequenti le notizie che negli ultimi periodi hanno riguardato il tema 
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dei genitori separati legato alla povertà e all'esclusione sociale. Ed è proprio da questa riflessione che la 
Caritas, nel Rapporto 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia dal titolo “False partenze”,  pone 
un'attenzione particolare verso questa tematica con una sintesi dei principali risultati della prima indagine 
nazionale sulla condizione di vita dei genitori separati. Finalizzata a far emergere soprattutto il legame tra 
rottura del rapporto coniugale ed alcune forme di povertà/disagio socio-relazionale, la ricerca sottolinea 
come al centro dello studio non ci siano solo i padri ma l'intero universo dei genitori separati o divorziati. 
Infatti  - in contraddizione con le tante difficoltà, tutte al maschile, trasmesse dai notiziari dei nostri mass 
media -  dai dati della statistica ufficiale emerge che, dopo una separazione  il rischio per le ex mogli di 
cadere in uno stato di povertà o di deprivazione è  più alto rispetto agli ex mariti (Istat, 2011).
Leggi tutto nel sito degli sportelli sociali del Comune di Bologna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/76404 

386/14 - Quando i media discriminano i migranti: la vecchia "malattia" dell'informazione
Non fanno una bella figura i giornalisti e i media italiani nel Libro bianco sul razzismo. Su 2.566 casi di 
violenze e discriminazioni registrate negli ultimi tre anni dall'associazione Lunaria, 767 sono avvenuti 
attraverso giornali, radio, Tv e siti web d'informazione. "Quando si tratta di immigrazione, i mezzi di 
comunicazione di massa in molti casi si limitano a riprodurre le dichiarazioni, l’agenda e il linguaggio del 
ceto politico -scrive Serena Chiodo, una delle curatrici del Libro bianco-. Gli immigrati appaiono sui media 
prevalentemente negli articoli di cronaca, in particolare nera, e di politica interna. In quest’ultimo caso sono 
oggetto del dibattito, quasi sempre senza voce, mentre nella cronaca diventano soggetti attivi, in chiave 
prevalentemente negativa".  Leggi tutto su diritti globali:  http://www.dirittiglobali.it/2014/10/quando-i-
media-discriminano-i-migranti-vecchia-malattia-dellinformazione/ 

Editoria, editoria sociale

387/14 - Giustizia: storie dal carcere, detenuti liberano loro racconti con l'aiuto di grandi scrittori
La scrittura e le parole per uscire dal muro più alto che c'è, quello del carcere. È alla quarta edizione il 
premio Goliarda Sapienza, "Racconti dal carcere", dedicato a tutti i detenuti italiani e stranieri (donne e 
uomini, adulti e ragazzi) presenti nei penitenziari italiani e negli istituti di pena minorili, che hanno colto al 
volo l'opportunità di partecipare alla gara con un racconto di carattere autobiografico. A centinaia si sono 
cimentati con la riflessione e la scrittura e ventisei di loro sono stati selezionati per il concorso. I loro 
racconti sono stati pubblicati nel libro "Il giardino di cemento armato" (Rai Eri) e giovedì 13 novembre il 
Premio, ideato ormai quattro anni fa da Antonella Bolelli Ferrera, autrice radiofonica e scrittrice che ancora 
ne cura il cammino, verrà assegnato al vincitore.
Leggi tutto sul sito ristrettiorizzonti.it:   http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-storie-dal-
carcere-detenuti-liberano-loro-racconti-con-laiuto-di-grandi-scrittori 

Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...)

388/14 - Rimozioni. Il giornalismo selettivo tra ipocrisia e necessità
A Capodarco dal 28 al 30 novembre 2014 il seminario annuale di formazione per giornalisti promosso da 
Redattore sociale. Il ventunesimo seminario di formazione organizzato da Redattore sociale affronta uno dei 
nervi più nascosti della professione giornalistica. L’appuntamento è come sempre alla Comunità di 
Capodarco di Fermo dove oltre 200 giornalisti da tutta Italia seguiranno le quattro sessioni dell’incontro tra 
workshop tematici, discussioni sulla rappresentazione dei temi sociali e dibattiti sui grandi scenari 
dell’informazione. 
[...] “Raccontare quello che si vede. È in fondo l'essenza del giornalismo, ciò che lo fa sembrare ai più una 
professione semplice, ma che invece la rende imperfetta per definizione. Perché nessuno può vedere tutto; 
perché non è mai necessario raccontare tutto ciò che si vede; perché spesso è importante farlo alla luce di 
quello che si è visto, cioè dell’esperienza e della memoria. E perché ciò che si racconta è anche il 
risultato di un passaggio scrupoloso attraverso i filtri della cultura che ciascun giornalista ha assorbito, della 
sua condizione personale, del suo grado di conformismo e, sì, degli interessi più o meno legittimi, e che più o
meno volutamente, rappresenta".  Il programma completo
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2014/11/03/programma-di-redattore-sociale-2014.aspx 
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389/14 - Lavorare nel settore dell'editoria. Un corso a Roma
Dalla correzione di bozze alla promozione, dai contratti degli autori alla distribuzione, il corso dell’Ispa 
Regionale del Lazio intende analizzare ruoli e competenze necessarie per poter lavorare nell’affascinante 
settore dell’editoria. All’interno di una casa editrice, infatti, trovano spazio diverse figure professionali: 
redattori, editori, technical writer, copywriter, web publisher, addetti marketing e comunicazione, social 
media manager, grafici, traduttori e non solo.Durante il percorso didattico, della durata di 50 ore, verranno 
analizzate altresì le nuove tendenze dell’editoria web oltre ad effettuate esercitazioni pratiche (scheda di 
valutazione, scheda commerciale, correzione di bozze, etc.) al fine di qualificare figure professionali che 
possano rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato editoriale.
Il corso è rivolto a laureati, neolaureati e a tutti coloro che intendono operare nel mondo dell’editoria.
Informazioni  http://www.ispanazionale.org/corso.php?id=20 

390/14 - All'Università Tor Vergata di Roma il Master in Comunicazione sociale
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell'Università di Roma Tor Vergata ha attivato per
l'anno accademico 2014/2015 il Master Universitario di I livello in "Comunicazione sociale" (SOCIOCOM), 
coordinato dal Prof. Andrea Volterrani. Il Master si propone di formare figure professionali rilevanti per le 
organizzazioni di terzo settore e di volontariato, per le fondazioni, per le ong, per le amministrazioni 
pubbliche, per le istituzioni scolastiche, per le università, per le associazioni di categoria e i sindacati con 
competenze e conoscenze diffuse e specifiche nell'ambito della comunicazione sociale.  Leggi tutto:
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-profit/terzo-settore/1299-a-tor-vergata-il-master-in-
comunicazione-sociale 

391/14 - Formazione dei giornalisti, Redattore sociale diventa ente accreditato
Redattore sociale è stato riconosciuto come ente accreditato per la Formazione professionale continua (Fpc) 
dei giornalisti. Lo ha comunicato l’Ordine nazionale dopo che il consiglio aveva preso atto nei giorni scorsi 
del parere favorevole del ministero della Giustizia espresso nel settembre scorso. Per l’agenzia di stampa 
edita dalla Comunità di Capodarco di Fermo (nelle Marche) è il riconoscimento di un’attività di formazione 
che per dimensione e durata non ha probabilmente paragoni in Italia, ad eccezione ovviamente delle scuole 
di giornalismo riconosciute dall’Ordine stesso (oggi tutte master universitari). Dal maggio 1994, quando si 
svolse il primo seminario di formazione per i giornalisti, sono state infatti ben 44 le edizioni organizzate tra 
la stessa Capodarco di Fermo e varie città italiane, con la partecipazione di quasi 7.000 giornalisti. 
Leggi tutto:  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/472212/Formazione-dei-giornalisti-
Redattore-sociale-diventa-ente-accreditato 

392/14 - A Ferrara il master per comunicare la Scienza
A dicembre partirà un interessantissimo Master in Giornalismo e Comunicazione istituzionale della Scienza. 
Saper comunicare la Scienza dovrebbe essere la priorità di ogni giornalista, comunicatore o scienziato. 
“L’argomento cardine del Master – dice il direttore Michele Fabbri -  è la comunicazione della scienza in una
situazione di forte e velocissimo cambiamento che coinvolge i comunicatori, i media, i cittadini, la scienza 
stessa e le relazioni che collegano tutti questi soggetti. È un cambiamento epocale. Non basta più – pur 
essendo ancora necessario -  divulgare le scoperte scientifiche o coinvolgere i diversi “pubblici” nel processo
di comunicazione. L’impostazione del Master è tutta centrata sulla nuova figura del comunicatore scientifico,
criticamente consapevole e  professionalmente forte in questo contesto affascinante e difficile. L’obiettivo è 
formare professionisti della comunicazione scientifica che, partendo dalle competenze e dagli strumenti  del 
giornalismo, operino con elevata qualità professionale nei media, nelle istituzioni e nelle imprese”.
Leggi tutto su Popular Science:  http://www.popsci.it/il-master-per-comunicare-la-scienza.html 

393/14 - "Oltre i confini della notizia": corso di formazione in giornalismo interculturale
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Master in Giornalismo dell'Università di Bologna, in 
collaborazione con COSPE nell'ambito del Protocollo Regionale sulla Comunicazione Interculturale, hanno 
realizzato un corso di formazione in giornalismo interculturale composto da 8 workshop tematici della durata
di 4 ore ciascuno, che si svolgeranno nel Laboratorio del Master in Giornalismo, in via Azzo Gardino 23, a 
Bologna. Gli incontri di "Oltre i confini della notizia" si terranno tra il 27 novembre e il 4 dicembre; ci si 
potrà iscrivere al corso, gratuitamente, fino alle ore 12 del 21 novembre, ma la disponibilità è ad 
esaurimento, essendo previsti 30 posti, di cui 10 riservati a giornalisti professionisti e pubblicisti.
Per informazioni: http://www.facebook.com/confini.notizia  
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Informazione e sviluppo di comunità

394/14 - Democrazia partecipativa
Arianna Montanari (a cura di), L'Illusione democratica. Attori politici e nuovi strumenti di comunicazione, 
F.Angeli, 2014
Questo testo riunisce un insieme di contributi che, di fronte alla crisi della democrazia rappresentativa e alla 
perdita di legittimità del potere politico e dei partiti, analizzano i nuovi strumenti di democrazia partecipativa
e diretta. Lo sviluppo di Internet e dei social network ha facilitato in tutto il mondo e in Italia l'affermazione 
di movimenti e associazioni che attraverso i nuovi media sono in grado di comunicare, organizzarsi, 
rivolgersi direttamente ai cittadini saltando i tradizionali strumenti di mediazione: dal partito dei Pirati, ai 
5stelle, alle diverse forme di cittadinanza attiva. Tutto ciò prefigura nuovi modelli di gestione del potere e 
forme inedite di partecipazione politica.
Leggi tutto:  http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=22176 

Newsletter specializzate

395/14 - Aggiornato il Catalogo delle Newsletter sociali italiane.
La redazione degli sportelli sociali del Comune di Bologna ha aggiornato il catalogo delle newsletter sociali 
italiane prodotto in prima edizione nel 2010. Nella nuova edizione sono segnalate 206 newsletter, tutte 
diffuse gratuitamente, di area sociale e sanitaria, suddivise attraverso una ventina di tematiche (anziani, 
dipendenze, disabili, immigrazione, pace e diritti, politiche sociali, salute mentale, sanità, terzo settore...). 
Il catalogo 2014 è stato arricchito anche dalle principali rassegne sociali on line dalla stampa quotidiana e dai
riferimenti delle agenzie stampa specializzate su tematiche sociali e sanitarie. Sono segnalate in tutto circa 
220 risorse gratuite che possono permettere agli operatori, agli amministratori, alle organizzazioni del terzo 
settore, alle persone che vivono una condizione di fragilità o emarginazione ad ai loro famigliari, di rimanere
aggiornati sui temi che li riguardano, professionalmente e/o personalmente. Una necessità ed una opportunità
ancora più importante in questa epoca di "crisi", per innovare i servizi e le politiche sociali,conoscere le 
risorse disponibili, rinnovare le ragioni per un impegno di giustizia sociale e solidarietà. 
Consulta il Catalogo:  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461 

396/14 - Tutela, informazione, soluzioni: la newsletter "Minori e garanzie" della Regione E.Romagna
E' attiva dal maggio di quest'anno e tratta delle problematiche legate alla cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Si chiama "Minori e garanzie", newsletter a cadenza mensile del Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna Luigi Fadiga, la prima figura di questo tipo istituita in regione.
"Minori e garanzie" fornisce l'informazione della Regione sul tema dei minori ma non solo: il tema del mese 
viene corredato di approfondimenti sulla normativa e sulla giurisprudenza di riferimento, banche dati, di 
ampie riflessioni sulle soluzioni impiegate e su cosa è ancora possibile fare per i problemi di tutela dei diritti 
dei bambini e ragazzi.  Leggi su bandieragialla.it:  http://www.bandieragialla.it/node/23385 
 

Novità in libreria...e in edicola

397/14 - Comunicazione, poteri e cittadini
Rolando Stefano, Comunicazione, poteri e cittadini: tra propaganda e partecipazione, edizioni Egea, 2014
Spazio di espressione sociale, ma anche voce del potere, la comunicazione pubblica ereditata dal secolo 
scorso è oggi in crisi finanziaria e strategica e chiede un nuovo paradigma che immagini Stato e società in 
una condizione di rapporto non più verticale e «a una via», ma orizzontale e interattivo. In altri termini, il 
passaggio da propaganda a partecipazione. Il testo ripercorre le ragioni di questa crisi e si pone alla ricerca di
una via di uscita, per l’Italia e per l’Europa, che sappia soddisfare la domanda di un sistema pubblico più 
relazionale e di servizio. Un percorso che deve tuttavia fare i conti con la debolezza del cambiamento 
oggettivo delle pubbliche amministrazioni, ancora nelle mani della cultura giuridica del controllo e poco 
alimentate managerialmente dalla cultura economica dello sviluppo e dalla cultura sociale della relazione.
Leggi tutto:  http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/comunicazione-poteri-e-cittadini.aspx 
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398/14 – Educatori e scrittura
M.Ricucci, Scrivere per professione. L'educatore professionale e la documentazione educativa, Cwentro 
studi ANEP, 2014
Un libro importante che mette ordine nella documentazione educativa e che aiuta a imparare a scrivere 
professionalmente in modo corretto. Nei vari capitoli vengono analizzate le tipologie testuali prodotte dagli 
educatori: relazioni, report, progetti, verbali.... A partire da documenti originali, vengono evidenziati limiti, 
errori, incongruenze, carenza di efficacia. Quindi passo dopo passo, vengono riscritti offrendo un metodo di 
revisione e una proposta di struttura per i vari tipi di documenti. ll testo è frutto di un percorso di ricerca 
svolto in seno alla comunità professionale degli educatori professionali, infatti alla ricerca e alla stesura 
hanno contribuito i numerosi educatori professionali che hanno partecipato alla 1^ edizione del corso di 
"Scrittura e documentazione per l'EP" organizzato dal centro Studi ANEP  a Bologna. Leggi tutto:  
http://www.sordelli.net/spazio-educatori-mainmenu-80/riflessioni-e-strumenti-/notizie-per-educatori-
mainmenu-82/1266-scrivere-per-professione 

399/14 - Comunicazione sostenibile nel profit e non profit
Alfonso Siano (a cura di) , Management di comunicazione per la sostenibilità, F.Angeli, 2014
Il volume propone principi e strumenti di management della comunicazione per la sostenibilità delle 
organizzazioni profit e non profit. Arricchito con opportuni riferimenti a casi aziendali, il libro si rivolge in 
particolare agli studenti universitari dei corsi di laurea magistrale e di master, agli allievi delle business 
school, agli studiosi, ai ricercatori e ai professionisti della comunicazione aziendale.  Leggi tutto:  
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspxID=22240&Tipo=Libro&titolo=Management+della+c
omunicazione+per+la+sostenibilita++ 

400/14 - Dipendenza da internet
Anna Civita, Un malessere sociale: la dipendenza da internet, Franco Angeli, 2014
La tecnologia ha stravolto il modo di interagire, comunicare e agire, tanto da spingere i ragazzi a trascorrere 
la maggior parte del loro tempo davanti al computer o con il cellulare. Il rischio è di incorrere nella 
dipendenza da Internet, o Internet Addiction Disorder, dalla quale diventa difficile uscire. Il volume mira a 
illustrare i pericoli di tale dipendenza e come essa si rifletta sui giovani. Leggi tutto:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=22311  

401/14 - Il mestiere di scrivere. Un libro e un sito
Luisa Carrada, Il mestiere di scrivere, Apogeo editore, 2008
Stiamo assistendo a una grande espansione della scrittura. Non solo quantitativa, ma soprattutto di stili. Si 
scrive sempre di più, ovunque, ma si scrive in modo molto diverso, perché il web ha cambiato il nostro modo
di comunicare, di scrivere, ma anche di leggere e “guardare” i testi. Lo scrittore professionale deve quindi 
riorientarsi, trovare nuovi punti di riferimento. Luisa Carrada, in questo libro dà una visione di insieme della 
scrittura professionale oggi, delle tendenze e degli strumenti disponibili; racconta al comunicatore italiano 
cosa succede in questo campo in tutto il mondo, fornisce indicazioni e suggerimenti pratici da applicare nel 
lavoro di ogni giorno.  La scheda del libro http://www.apogeonline.com/libri/9788850326921/scheda 
Il sito di Luisa Carrada:  http://www.mestierediscrivere.com/ 

402/14 - Lavoro, dunque scrivo
Luisa Carrada, Lavoro, dunque scrivo, Zanichelli, 2012
Anche senza essere Flaubert, tutti dobbiamo trovare le parole giuste per comunicare quello che vogliamo 
dire: nel verbale di una riunione, nella lettera di accompagnamento di un curriculum, in un elenco di 
istruzioni, sull’intranet, i social media e il sito web dell’azienda, e nelle tante email che scriviamo ogni 
giorno ("cosa scrivo nell’oggetto per farla aprire?"). In questo libro vengono approfonditi gli argomenti più 
classici dei manuali di scrittura (come la sintassi e il lessico) insieme a quelli più nuovi (le liste, i numeri, i 
microcontenuti), con tanti esempi ed esercizi di riscrittura. Se oggi abbiamo tutti una cosa in comune è 
trovarci sempre più spesso nella necessità di scrivere: per presentare noi stessi e la nostra attività, per 
informare, spiegare, convincere. La scheda del libro
http://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/9788808199171/luisa-carrada/lavoro-dunque-scrivo-/ 
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Ricerche e Osservatori su media e temi sociali

403/14 - Mass media e accessibilità: che l’ostacolo diventi opportunità
Solo tramite un’informazione totalmente accessibile si può realizzare la vera integrazione sociale anche dei 
soggetti più deboli, come le persone con disabilità: è stato questo l’assunto di base di un convegno a Milano, 
promosso dal CORECOM Lombardia (Comitato Regionale per le Comunicazioni), al termine di un intenso 
confronto con varie Associazioni e che ha dedicato particolare attenzione alle esigenze delle persone non 
vedenti e ipovedenti. Leggi tutto
http://www.superando.it/2014/10/29/mass-media-e-accessibilita-che-lostacolo-diventi-opportunita/ 

Riviste specializzate

404/14 - Catalogo delle riviste italiane specializzate sociali e sanitarie, cartacee e on line
Il Catalogo, curato dalla redazione degli sportelli sociali del Comune di Bologna, comprende le schede di 
238 riviste italiane, cartacee e/o prodotte in edizione on line, dedicate a tematiche sociali e sanitarie.
Le riviste sono suddivise in una ventina di tematiche e vengono riportati i dati principali delle stesse, la 
presenza di un eventuale archivio on line, le modalità di abbonamento (una trentina sono a diffusione 
gratuita), una sintetica descrizione. In appendice al catalogo sono riportati i riferimenti di utili materiali di 
documentazione come articoli dedicati alle riviste, siti utili, banche dati bibliografiche contenenti spogli da 
riviste, indicazioni sul mondo dell'editoria e dei circuiti bibliotecari dove reperirle.
Scarica il catalogo 2014:  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645/ 

Siti e internet
 
405/14 - Nasce su Ansa.it “Salute e Benessere 65+”
Un sito interamente rivolto alla prima generazione di “anziani digitali” è questa l’iniziativa dell’agenzia di 
stampa nata in collaborazione con i medici della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia e il patrocinio 
del Ministero della Salute. Un informazione a 360° per gli over 65.  Leggi tutto su quotidiano sanità:   
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=24076&fr=n 

406/14 - Sito Il mestiere di scrivere
Una valanga di consigli e suggerimenti per scrivere, raccontare il proprio lavoro...ed altro (..per fortuna).
“Le pagine web non sono sempre adatte a tutti i tipi di testi. A volte - quando i testi sono lunghi, la struttura 
sequenziale e il tema molto approfondito -, la classica dimensione del libro da sfogliare è ancora quella che 
funziona meglio. Il web funziona a meraviglia, invece, per pubblicare e distribuire i libri elettronici, 
portandoli direttamente all'attenzione dei lettori interessati. Velocemente, senza le strettoie, i vincoli (e le 
vessazioni) delle case editrici, garantendo loro una diffusione presso un pubblico mirato e motivato che mai 
potrebbero avere attraverso l'editoria tradizionale”.  I quaderni del MdS (ne trovate ben 25) sono dei libretti 
agili, in formato pdf, da scaricare, stampare, conservare e leggere  con calma per approfondire un tema 
particolare. Consulta i Quaderni MdS  http://www.mestierediscrivere.com/quaderni/ 

Social media

407/14 - PickMyBook, il social dei libri usati
E' nata la prima piattaforma digitale italiana pensata espressamente per cercare, valutare e acquistare libri 
usati in rete: su PickMyBook è possibile infatti mettere in vendita i propri libri senza limiti rispetto all'anno 
di pubblicazione, al numero di volumi e al genere. Si va infatti dalla narrativa alle pubblicazioni scolastiche 
fino alla saggistica. E se la versione desktop, cioè da navigare sul computer, è pensata per i genitori che 
vogliono tentare di risparmiare sul budget annuale, a ottobre arriveranno anche le applicazioni per 
smartphone iOS e Android, per l'utenza liceale e universitaria. E per la consegna? Tramite PickMyBook il 
libro si scambia a mano. L'acquirente può infatti contattare via chat il venditore e accordarsi sulla data e sul 
luogo per ricevere e pagare il volume. Leggi tutto:  http://www.pickmybook.com/#/cerca?d=10&q= 

http://www.pickmybook.com/#/cerca?d=10&q
http://www.mestierediscrivere.com/quaderni/
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=24076&fr=n
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645/
http://www.superando.it/2014/10/29/mass-media-e-accessibilita-che-lostacolo-diventi-opportunita/


408/14 - Adozioni e social network. Un seminario a Milano nel 2015
Il ricorso a relazioni e contatti virtuali è oggi sempre più diffuso tra i giovani. La possibilità di accedere  e di 
interrompere i contatti in modo unilaterale e immediato, tramite un semplice "click", dà infatti la falsa 
impressione di esercitare un maggiore controllo sulla relazione e di consentire una maggiore distanza 
relazionale. Ciò fa sentire le persone più “protette” e per questo può invitare ad un utilizzo più libero, 
disinvolto e talvolta "spinto" del canale relazionale virtuale rispetto a quello classico "face to face". Questi 
aspetti rappresentano un fattore di rischio importante soprattutto in adolescenza dove l'insicurezza e la 
fragilità narcisistica possono spingere a prediligere queste relazioni a scapito di quelle "reali" proprio per 
l’eludibilità del confronto che la “rete” consente. Per i figli adottivi Internet e i Social Network, grazie alla 
loro capacità di “avvicinare” persone e situazioni geograficamente molto lontane e alla straordinaria rapidità 
nella ricerca e nella trasmissione delle informazioni che consentono, rappresentano strumenti molto potenti 
in relazione al tema della ricerca delle proprie origini. Su questa tematica il CIAI organizza un seminario a 
Milano nell'aprile 2015. Leggi tutto:  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/seminario_ciai_2015_adozioni_e_social_network.pdf 

Sportelli e servizi informativi

409/14 - L'accesso ai servizi per le persone straniere. Sportelli e non solo
Raffaele Lelleri, Rita Paradisi, Maria Chiara Patuelli, Marina Pirazzi, Laura Pozzoli, "I servizi di 
informazione, orientamento e consulenza rivolti a cittadini stranieri a Bologna e provincia: modelli e 
prospettive tra universalismo e specificità. Esiti di una ricerca", relazione presentata a Espanet 2014, Torino, 
18-19-20 settembre 2014. 
Scarica la relazione:  http://www.espanet-italia.net/programma-conferenza/sabato-20-settembre/38-
conferenza-2014/sessioni/285-sessione-2b.html . 
Altri contributi in materia:  http://www.espanet-italia.net/programma-conferenza/venerdi-19-settembre/38-
conferenza-2014/sessioni/265-sessione-2.html 

410/14 - Sportelli sociali in E.Romagna. 203mila contatti nel 2013
La Regione E.Romagna ha pubblicato i dati relativi al "Flusso IASS", ovvero riferiti al sistema informativo 
che registra le attività svolte dagli sportelli sociali attivi in regione (circa 280).
Nel 2013 i contatti (ogni volta che qualcuno si è rivolto allo sportello) sono stati oltre 203mila riferiti a 109 
mila persone che manifestavano una qualche necessità/difficoltà, rivolgendosi direttamente allo sportello o 
per il tramite di famigliari/conoscenti/associazioni. I 203mila contatti hanno determinato complessivamente 
oltre 233mila domande. Per punti e sinteticamente si può segnalare:
- Genere: i dati segnalano una lievissima prevalenza di donne (+3%) che si rivolgono allo sportello
- Nazionalità ed età: 66% italiani e 32,4% stranieri. Gli italiani sono presenti in tutte le fascie di età, mentre 
gli stranieri sono in larga misura di età più giovane (il 97% ha meno di 60 anni). Esiste una piccola quota, 
l'1,6%, per cui non è disponibile il dato sulla nazionalità.
- Frequenza di contatto: a livello regionale si registrano un po' meno di 2 contatti/anno per ogni persona 
interessata. In E.Romagna 3 persone ogni 100 abitanti nel 2013 si sono rivolte agli sportelli sociali
- Target di utenza: famiglie e minori 43,8%; anziani 27,7%; povertà e disagio adulto 19%; immigrati 5,4%; 
disabili 3,8% (il report regionale contiene anche i target giovani e dipendenze ma con numeri estremamente 
residuali)
Leggi tutto e scarica il report
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/77401 

Tecnologie, digital divide

411/14 - Accessibol, una app per trovare i locali accessibili
Accessibol è la nuova app grazie alla quale è possibile trovare i locali accessibili ai disabili in carrozzina. 
Ideata dalla sezione bolognese della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), in collaborazione 
con il Quartiere San Vitale e il Comune di Bologna, è disponibile per la piattaforma Android.
http://www.comune.bologna.it/news/la-app-accessibol-permette-di-trovare-i-locali-accessibili-disabili-
carrozzina 
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Televisione e radio 
 
412/14 - On air la prima trasmissione sul disagio mentale della Romagna
La prossima puntata si intitolerà ‘Toc toc. Chi è? La follia’ e affronterà il tema dell’esordio del disagio 
psichico, tra voci nella testa e crisi emotive. Perché l’obiettivo della trasmissione radiofonica sulla web radio 
UniRadio Cesena (http://www.uniradiocesena.it) è quello di sfatare una volta per tutte il luogo comune del 
malato psichico come figura oscura che spaventa e resta ai margini. E chi, meglio dei diretti interessati, può 
perseguirlo con convinzione? La trasmissione si intitola ‘Sti(g)ma’. E noi ogni giovedì parleremo, 
soprattutto, di stima, senza quella ‘g’ tra parentesi”. Tutto è cominciato un anno fa: “Ci siamo accorti che sul 
territorio non esistevano gruppi di auto-mutuo aiuto per persone con disagio psichico. Così, esattamente lo 
scorso 31 ottobre, firmavamo per la nascita ufficiale della nostra associazione”. Un gruppo nasce a Forlì, uno
a Forlimpopoli, per un totale di 25/26 persone tra i 23 e i 60 anni. “Parlando con loro, sono emerse due 
problematiche principali: da un lato, non sapevano come occupare il loro tempo libero; dall’altro erano molto
infastiditi di come veniva trattato il disagio mentale sui media, sempre superficialmente e generalizzando”. 
Da qui alla nascita della trasmissione, il passo è breve, grazie anche alla collaborazione del Centro di salute 
mentale di Forlì. Leggi tutto su sociale emilia romagna:  http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/news/2014/on-air-la-prima-trasmissione-sul-disagio-mentale-della-romagna 

413/14 - Hotel 6 Stelle, si riparte: dal resort in tv lo stage di sei ragazzi down
Ecco i sei protagonisti della seconda serie del programma di Rai 3, stavolta ambientata in un villaggio 
turistico di Villasimius, nella costa sud-orientale della Sardegna: dal facchino al bagnino, impareranno in sei 
settimane a svolgere le loro mansioni. In onda dal 14 novembre in seconda serata .
Leggi su redattoresociale:  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/472602/Hotel-6-Stelle-si-
riparte-dal-resort-in-tv-lo-stage-di-sei-ragazzi-down 

-  I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.
-  Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail 
presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni 
pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno 
visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali informazioni.
-  Per cancellarti da questa scrivi a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it  con oggetto "cancella InfoDoc"    
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